PROCURA/DELEGA SECONDO IL MODELLO SE IL SOGGETTO È ESTERNO ALL’AZIENDA/SOCIETÀ

INCARICO PER LA PRESENTAZIONE, TRAMITE SOTTOSCRIZIONE CON FIRMA
DIGITALE E/O INVIO TELEMATICO, DELL’ISTANZA PER IL RILASCIO DELLA
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

Ai sensi dell’articolo 1392 del Regio Decreto 16/03/1942, n. 262 “Codice civile”
Il/I Sottoscritto/Sottoscritti
Cognome

Nome

Codice Fiscale

In qualità di
legale rappresentante

gestore

proprietario

comproprietario

Firma Autografa
Cognome

Nome

Codice Fiscale

In qualità di
legale rappresentante

gestore

proprietario

comproprietario

Firma Autografa
Cognome

Nome

Codice Fiscale

In qualità di
legale rappresentante

gestore

proprietario

comproprietario

Firma Autografa

Come identificato/i da Fotocopia/e del/dei documento/i di identità a parte allegato/i

In relazione all’istanza di rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale
Codice univoco di identificazione

Destinata al SUAP di

Valendosi della facoltà prevista dagli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica
28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000
e dall’articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,
DICHIARA/DICHIARANO
Di conferire, con la presente scrittura, a valere ad ogni fine di legge, procura speciale per la
Sottoscrizione digitale dell’istanza
Trasmissione telematica dell’istanza
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Al professionista abilitato che, sottoscrivendo la presente con firma autografa, accetta l’incarico,
Cognome

Nome

Codice Fiscale

Dello Studio/Società

Con sede nel Comune di

Iscritto
numero

all’ordine

di

Con

Firma autografa

IL DELEGATO DICHIARA
Di agire in qualità di procuratore speciale in rappresentanza del soggetto o dei soggetti che
hanno sottoscritto con firma autografa la presente scrittura, consapevole delle sanzioni penali
previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti
Che sarà sua cura comunicare tempestivamente al SUAP l’eventuale revoca della procura in

oggetto
E SI IMPEGNA A
Conservare, presso il proprio ufficio, l’originale sottoscritto con firma autografa dai rappresentati, e
a renderli disponibili all’Amministrazione per eventuali controlli. Si impegna inoltre a consegnare
all’Amministrazione la documentazione detenuta al momento del ritiro dall’attività professionale.
Luogo

Data

Firma
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